
 

1 
 



 

2 
 

 

Sommario 
PREMESSA .................................................................................................................................................... 3 

OBIETTIVI ..................................................................................................................................................... 5 

Un cammino in progress- fase 1 .................................................................................................................. 5 

Un cammino in progress- fase 2 .................................................................................................................. 6 

PARTIRE DALLA CLASSIFICAZIONE EUROSTAT .............................................................................................. 7 

I SERVIZI ....................................................................................................................................................... 9 

IPOTESI STRUTTURA SERVIZI PAL ............................................................................................................... 12 

T1: INFORMAZIONE................................................................................................................................ 12 

T2: ORIENTAMENTO DI BASE (ACCOGLIENZA e PRIMO ORIENTAMENTO) ............................................ 14 

T3: ATTIVAZIONEPAL .............................................................................................................................. 16 

T4 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E INDIVIDUALIZZATO ..................................................................... 18 

T5: ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA DEL LAVORO (SCOUTING E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO) 21 

T6: SUPPORTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO ................................................................................... 23 

T7 AUTOIMPRENDITORIALITA’ (O CREAZIONE DI IMPRESA) .................................................................. 26 

T8 TUTORING/COACHING (elemento trasversale, di supporto)............................................................. 28 

SISTEMA DI PREMIALITÀ ............................................................................................................................ 29 

LINEE DI UN MODELLO OPERATIVO ........................................................................................................... 31 

Le condizioni di ingaggio degli erogatori dei servizi ............................................................................... 31 

Le procedure operative (in progress) ..................................................................................................... 35 

 
 
 
 



 

3 
 

PREMESSA 
 
Da dove partiamo  
Il lavoro impostato per l’Academy di Assolavoro ha preso le mosse dall’analisi del sistema dei servizi 
in Italia, da cui emerge la fotografia di un Paese in cui è evidente la disomogeneità fattasi ormai 
“strutturale” di 20 modi di costruire e agire le politiche attive in Italia.   
Le riforme di questi ultimi anni per costruire una cornice il più possibile definita sul territorio 
nazionale in materia di servizi e politiche non hanno ottenuto l’effetto sperato dal legislatore.  
Le amministrazioni regionali hanno definito e articolato norme sui servizi differenti tra loro: ogni 
territorio ha stabilito quali attori del MdL potessero partecipare alla gestione, quali servizi 
riconoscere come essenziali, di quali riconoscere il costo agli operatori, che profilo dovessero avere 
gli operatori, i requisiti minimi delle strutture e una serie ancora di parametri disomogenei da una 
parte all’altra del paese. Anche sull’erogazione delle misure di politica attiva la situazione non è da 
ritenersi più fluida. Nonostante siano state emanate linee guida nazionali sui diversi dispositivi, 
come i tirocini e l’apprendistato, e norme sulla articolazione degli incentivi al lavoro, ad oggi il 
quadro sui territori individua sistemi molteplici e variegati; a parità di status un cittadino può 
usufruire di politiche e strumenti di sostegno che variano da una regione all’altra.  
 
Con la legge 92/ 12 si è tentato di sistematizzare e completare quanto già previsto dal decreto 
legislativo 181/00, esplicitando ciò che occorre prevedere nei confronti dei beneficiari di 
ammortizzatori sociali, ma ad oggi il sistema non è in grado di rendere realmente esigibile la 
norma e soprattutto non è chiaro se possa essere effettivamente efficace per sostenere la 
ricollocazione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro.  
 
 I decreti attuativi del JOBS ACT mirano a semplificare i contratti, le modalità di gestione degli 
ammortizzatori e più in generale delle PAL, ma ad oggi siamo ancora in fase di 
individuazione/costruzione di un Sistema Italia che possa essere supportato dalla finanza pubblica 
e sia caratterizzato da strumenti efficaci per sostenere i cambiamenti di status dei cittadini 
(disoccupati/occupati) e la qualificazione di una forza lavoro modulata sui fabbisogni reali delle 
aziende.  
 
Servizi uguali ovunque per tutti – i LEP 
In particolare, il Decreto n.150 del 14 settembre 2015 (entrato in vigore il 24/09/2015) sulle 
Politiche attive ha delineato i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), rimandandone una 
declinazione puntuale ad atto successivo.  I LEP hanno l’ambizione, come i LEA (livelli essenziali 
delle prestazioni sanitarie) di garantire servizi per il lavoro uguali in ogni punto della rete per tutti 
gli utenti. Anche se consapevoli che la descrizione di uno standard di realizzazione o di processo 
non porta che metà della soluzione se non vengono fissati anche i risultati di performance, le ApL 
ritengono che uniformare le prestazioni di servizio rappresenti comunque un passo importante 
rispetto a quanto gli utenti possano ricevere. 
La proposta dell’Academy di Assolavoro è stata costruita sulla base del lavoro che l’Associazione 
aveva avviato per costruire una proposta sugli Standard di Servizio. L’obiettivo che il manuale si 
pone è quello di fornire uno strumento didattico per i corsi, come modello per la progettazione 
delle misure di politica attiva, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; uno strumento che 
aiuti a definire quali servizi e quali misure siano indispensabili per offrire una reale opportunità di 



 

4 
 

inserimento/reinserimento nel MdL ai lavoratori, ma anche se gli stessi siano sostenibili in termini 
economici ed organizzativi dal Sistema.  
La declinazione proposta è più articolata di quanto sinora decretato dal Governo e, anche per 
questo, può offrire spunti utili al dibattito dei diversi soggetti istituzionali. 
 
Il lavoro da fare però non è concluso.   

• Lo Step successivo sarà quello di individuare gli elementi ostativi alla corretta attuazione 
dei LEP e lavorare per contribuire a definire le procedure operative per la loro 
applicazione/ gestione e la strumentazione necessaria. Basti pensare come ad oggi la 
mancanza di interoperabilità tra i sistemi informativi renda arduo la gestione delle misure 
di Politica attiva: spesso appare quasi impossibile avere certezza dell’ampiezza del bacino 
di una misura, avere certezza di quanto delle risorse economiche attribuite siano state 
effettivamente spese, di quali servizi siano stati erogati… e si potrebbero fare tantissimi 
altri esempi. Con questo manuale non si pretende di trovare soluzioni a tutte le disfunzioni 
/punti di caduta ma si intende offrire alcuni spunti operativi /procedurali per facilitare i 
processi gestionali e di comunicazione tra i diversi attori coinvolti.  

• I principali elementi ostativi da rimuovere trovano una prima elencazione nel paragrafo “le 
condizioni di ingaggio degli erogatori dei servizi”. Le prime indicazioni – da sviluppare – 
sulle procedure si trovano nel paragrafo “Le procedure operative”. 

 

• Contemporaneamente sarà necessario approfondire l’area dei Servizi alle imprese visto 
che ad oggi sono stati rappresentati solo i servizi per il lavoratore, poiché ritenuti i primi ad 
avere bisogno di una standardizzazione universale. E ‘superfluo dire che le politiche attive 
si basano su un sistema che agganci le imprese e che ne faccia i principali clienti del 
Sistema dei Servizi. La definizione di strumenti/servizi (ivi compresi quelle di 
incentivazione) appetibili per il tessuto produttivo, è uno dei temi che sarà sviluppato 
successivamente e quanto prima, poiché essenziali per offrire le opportunità di lavoro che 
una azione esclusiva sul lavoratore non attiverebbe. 
 

Sarà inoltre necessario avviare un sistema nazionale di misurazione delle performance poiché 
non è con le procedure che si garantisce l’esito delle misure di politica attiva. 

I LEP, infatti, definiscono le prestazioni con un doppio obiettivo:  

o di tipo quasi diagnostico relativamente allo stato del lavoratore e di prescrizione 
delle azioni da realizzare,  

o di controllo / uniformazione delle prestazioni erogate, concentrandosi su quanto 
esigibile in termini di procedura e di processo. 

Non si è però ancora affrontato il tema più delicato: quanti utenti/disoccupati devono 
essere ricollocati, quanti tra quelli trattati, hanno una reale e qualificata opportunità 
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occupazionale? Si dovrà quindi lavorare sul tema della misurazione delle performance dei 
Servizi, definire dei valori di esito sotto i quali il servizio non è da considerarsi tale (e 
pertanto non risulta rimborsabile dal sistema pubblico). Un tentativo è stato già fatto con 
Garanzia Giovani con l’accompagnamento al lavoro, riconosciuto solo a risultato 
occupazionale: si tratta di estendere questo concetto a tutto il pacchetto di servizi, o 
meglio a tutti quelli che sono finalizzati alla costruzione di opportunità occupazionali. La 
misurazione dell’esito di un servizio e di una politica potrà poi essere la base per la 
costruzione di un sistema di Rating degli operatori, privati ma anche pubblici, che questi 
servizi li erogano. Un sistema di Rating che potrà ridurre le diseconomie della attuale 
parcellizzazione delle risorse disponibili e aiuterà i cittadini e le imprese a scegliere gli 
operatori capaci di una politica efficace. 

OBIETTIVI 
In estrema sintesi questo è il quadro in cui si è sviluppata l’idea dell’Academy di Assolavoro: partire 
dall’esperienza sul campo maturata dalle Agenzie per costruire una proposta di declinazione dei 
servizi esigibili – ed erogabili – ai cittadini sulla base del loro status e della classe di svantaggio. Ma, 
oltre al contributo sulla articolazione concreta dei servizi esigibili e dei loro standard, le Agenzie 
intendono anche proporre i relativi percorsi di erogazione/utilizzo guidati dai criteri di efficacia e 
supportati da procedure snelle (con tempi coerenti con le condizioni del mdl) e da strumenti di 
supporto reale. 
 
Infine il documento esplora il campo delle condizioni concrete di ingaggio dei soggetti chiamati a 
erogare i servizi.  
Troppe volte, e Garanzia Giovani ne è un esempio bruciante, misure di politica attiva finalizzate a 
obiettivi condivisi e legittimi si sono trascinate miseramente per non aver  

• condiviso il contenuto dei servizi ma solo la loro denominazione e le quantità orarie; 
• definito percorsi di utilizzo /erogazione organizzati nei tempi necessari ad ottenere il risultato e 

attivato strumenti efficaci; 
• mai fissato il complesso delle procedure di gestione e erogazione se non ad attività avviata e con 

l’obiettivo più del controllo che del supporto; 
• messo in campo chiare condizioni di ingaggio, con regole di partecipazione affrontabili, procedure 

praticabili, convenienze economiche precise. 

 
Un cammino in progress- fase 1 
In questa prima fase l’obiettivo del manuale è quello di offrire un contributo al dibattito nazionale 
sui Livelli Essenziali delle Prestazioni dei servizi sui quali ad oggi non vi è, come già sottolineato, 
una definizione chiara. Ciò che va costruito non è solamente, e non sarebbe comunque poco, 
l’articolazione dei servizi ma la loro strutturazione:   

• definizione, 
• modalità di erogazione, 
• competenze richieste per erogarli,  
• destinatari,  
• durata e costi,  
• combinabilità dei servizi tra loro. 
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Obiettivo: costruire uno strumento condiviso tra le ApL, e condivisibile con tutti i 
servizi per il Lavoro, che metta a sistema le migliori esperienze e gli strumenti più 
efficaci sinora attivati nella gestione delle politiche attive. Le Linee Guida di questo 
manuale valorizzeranno tutto il saper e saper fare delle ApL nella costruzione e nella 
gestione di interventi per l’incrocio domanda/offerta di lavoro, offrendo un contributo 
al dibattito nazionale sui Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) dei Servizi per il 
Lavoro. 
 

 
Il gruppo di lavoro ha definito, in fase di stesura, alcuni ambiti di azione per rendere il più possibile 
convergente la struttura/articolazione dei servizi a quanto declinato dal Jobs Act in termini di LEP. 
Per gli obiettivi e per la sua natura, la proposta è da ritenersi un documento in progress. Sin dalla 
struttura fin qui costruita, è necessario un confronto con gli attori istituzionali che:  
 

• Definiscono servizi e politiche attive; 

• Pianificano gli strumenti; 

• Possono essere erogatori di servizi nel Sistema, in relazione al modello adottato. 

 
Un cammino in progress- fase 2 
Dopo una prima fase di confronto con gli attori istituzionali, sarà possibile immagine un percorso di 
sviluppo della proposta che si declini anche in base ad item quali: le procedure per agire i servizi e 
le misure di PAL, la definizione dei tempi/vincoli per la fruizione dei servizi, la costruzione di 
strumenti condivisi tra i diversi soggetti che erogano servizi.  
 
A titolo esemplificativo gli ambiti di sviluppo/miglioramento possono essere:  
 

Ambito procedure - definire le connessioni tra i sistemi informativi regionali e le 
comunicazioni che devono confluire da/verso i Servizi per il lavoro. Individuare nodi critici 
nella gestione degli adempimenti, possibili con soluzioni e prassi sinora agite.  
Ad esempio, costruire canali diretti tra servizi e amministrazioni regionali per l’accettazione/approvazione di 
pratiche/richieste (anche un semplice silenzio/assenso dopo x giorni per evitare anche ai funzionari regionali 
di elaborare pagine di note/autorizzazioni). 
 
Ambito condizioni di ingaggio – definire, sulla base dei modelli oggi efficaci di PAL, quali 
siano le regole di partecipazione affrontabili, le procedure praticabili, le convenienze 
economiche che garantiscano la sostenibilità della partecipazione. 
 
Ambito tempi di erogazione - identificare per ogni servizio il tempo massimo di erogazione 
affinché sia efficace, e i tempi di connessione tra un servizio e l’altro.  
 
Ambito strumenti - costruire strumenti di servizio e modalità di erogazione degli stessi che 
siano agiti da tutti i soggetti che li erogano, anche per facilitare il raccordo tra i soggetti 
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nella costruzione di servizi integrati (vedi il passaggio degli utenti dai CpI alle ApL nel 
Programma Garanzia Giovani). 
 
Ambito monitoraggio risultati e rating – costruire un sistema nazionale di misurazione delle 
performance, che superi la semplice descrizione dei processi e si basi sulla rilevazione dei 
risultati occupazionali, legando i valori posti come esito – obiettivo al loro riconoscimento 
economico e arrivando alla pubblicazione del rating degli operatori accreditati. 

 
PARTIRE DALLA CLASSIFICAZIONE EUROSTAT 
Per avere una base di partenza legittimata si è scelto di partire dalla Classificazione delle politiche 
per il lavoro della Commissione Europea: Labour Market Policies – LMP: ciò faciliterà un eventuale 
lavoro di monitoraggio delle azioni messe in campo superando le specifiche declinazioni ad oggi 
esistenti sul territorio. 
L‟Eurostat e il “Directorate General for Employment and Social Affairs” della Commissione europea 
hanno adottato nel 2000 la “Labour Market Policies Metodology” per classificare e standardizzare 
le politiche del lavoro degli stati membri e per consentire, per classificare in maniera univoca le 
politi-che del lavoro degli stati membri e per consentire, di conseguenza, la creazione e il continuo 
aggiornamento del LMP Database in merito a:  

• Spese per LMP, per tipologia di intervento, per destinatario dei sussidi, per tipo di 
pagamento e per paese;  

• Beneficiari (destinatari) delle misure per tipologia di intervento, per età, sesso e paese.  
 
Gli interventi di politica del lavoro sono classificati in 
 

1. Servizi (Services): interventi nei quali la principale attività dei destinatari è la ricerca del lavoro. 
Comprendono anche le attività indirette, costi amministrativi dei Servizi pubblici per l’impiego 
(SPI). 

 
2. Misure (Measures) (le “politiche attive”): interventi nei quali la principale attività dei destinatari 
è diversa dalla ricerca del lavoro ma è finalizzata al cambiamento del proprio status nel mercato 
del lavoro.  

Gli interventi non finalizzati al cambiamento di status nel mercato del lavoro sono considerati 
misure se rispondono ai seguenti criteri:  

- prevedono una attività a tempo pieno o part time dei partecipanti per un periodo significativo;  

- sono finalizzati a migliorare la qualifica professionale dei partecipanti;  

- prevedono incentivi all’assunzione o per promuovere l’occupazione (anche l’autoimpiego). 
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La proposta messa punto per l’Academy si è concentrata sui servizi, punto forte dell’esperienza 
delle ApL, immaginando anche il raccordo con le misure per offrire una base di lavoro il più 
possibile completa ed articolata che aiuti il dibattito dei prossimi mesi e che soprattutto non sia 
distante da quanto si può fare realmente per costruire i servizi a misura di cittadino e imprese. Si è 
scelto di declinare i servizi per i soggetti disoccupati/inoccupati e di non affrontare i servizi per gli 
occupati poiché è determinante focalizzarsi sui lavoratori a maggior rischio di emarginazione 
professionale e sociale.  
 
Le linee guida sono state impostate come una proposta in progress che possa essere sviluppata ed 
integrata sulla base dello sviluppo/evoluzione dei SpL.  Il focus come detto è rivolto agli 
utenti/cittadini; in seconda battuta si potrà scegliere se e come definire i servizi e gli strumenti per 
dare un maggior spazio alle imprese come “attivatori dell’occupazione,” e quindi costruendo 
servizi più mirati alle istanze/fabbisogni delle aziende. 
La Proposta è partita dall’analisi di quanto ad oggi viene agito dalle principali Agenzie sul territorio 
nazionale e da quanto in questi anni è stato normato dalle regioni nel tentativo di costruire dei 
Servizi di Sistema.  Oltre alla declinazione dei servizi “tradizionali”, si è tentato di qualificare la 
proposta definendo un servizio di supporto all’inserimento lavorativo, con nuovi risvolti, inteso non 
come la fase di attivazione del contratto, ma come un supporto durante le prime fasi della vita 
professionale del lavoratore, per facilitargli l’ingresso in azienda e al contempo per fornire un 
servizio all’azienda stessa nelle fasi di avvio delle attività con il “nuovo arrivato”. 
L’analisi svolta dalle ApL ha coinvolto e discusso tutti gli aspetti dei SpL, cercando di valorizzare i 
punti di forza e di trovare soluzioni concrete alle problematiche emerse. E’ importante ricordare 
che già a livello statutario, le attività principali delle APL coincidono con gli obiettivi delle politiche 
attive: al di là della somministrazione, si fa espresso riferimento all’intermediazione, al supporto 
alla ricollocazione e alla formazione dei lavoratori, ma vi può essere la necessità di raffinare la 
capacità di ogni unità operativa di implementare ed erogare servizi qualitativamente elevati in 
modo che ogni utente abbia la possibilità di essere seguito da personale opportunamente formato 
in ambiente idoneo. 
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I SERVIZI 
 
Per ognuno dei servizi elencati viene riportata una scheda descrittiva (T1 …. T7): 

1. Informazione (T1) 

Far acquisire all’utente informazioni per orientarsi nel mercato del lavoro; 
Far conoscere il sistema dei servizi al lavoro regionali. 

2. Orientamento di base (Accoglienza e Orientamento di primo livello) (T2) 

Rilevare informazioni sulle caratteristiche individuali e sullo status occupazionale 
dell’utente al fine di indirizzarlo verso uno dei Panieri dei Servizi per il Lavoro 
disponibili. 

3. Attivazione PAL (T3) 

Garantire all’utente rilascio o acquisizione della DID e l’attivazione del Patto di 
Servizio. 

4. Orientamento Specialistico e Individualizzato (T4) 

T4.a Bilancio di Competenze: Rilevare e analizzare sistematicamente 
conoscenze, abilità, esperienze e aspirazioni dell’utente focalizzandosi sui 
punti di forza e sulle aree di miglioramento con l'obiettivo di ottenere il 
profilo personale e professionale dell'interlocutore; 
T4.b Consulenza orientativa: Supportare l’utente a declinare le azioni 
necessarie a sviluppare il proprio Piano di Azione, definito nel T3, finalizzato a 
un esito professionale. 

5. Accompagnamento al Lavoro (Scouting e Ricerca Attiva del Lavoro) (T5) 

Affiancare e supportare l’Utente nella individuazione delle opportunità 
professionali, nella valutazione delle proposte di lavoro, nell’invio delle 
candidature. 

6. Supporto all’Inserimento Lavorativo (T6) 

Accompagnare l’inserimento lavorativo al fine di proporre le migliori condizioni per 
il destinatario, per l’azienda (operando scouting sulle possibilità di incentivazione) 
ed aumentare la Retention Aziendale (Capacità di restare in azienda) agendo su 
due leve: Ingaggio (Contratto Psicologico) e l’addestramento iniziale. 
Suddiviso in: 
T6.1 – Inserimento al Lavoro; 
T6.2 – Consolidamento. 

 
 
 

7. Autoimprenditorialità o Creazione d’Impresa (T7) 

Assistere lo sviluppo di una idea/progetto di business che valuti contesto, opportunità, 
leve economico-finanziarie processi e modalità di distribuzione del valore. 
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8. Tutoring / Coaching 

Facilitare il percorso di inserimento in azienda a supporto dei percorsi di tirocinio; 
per la sua natura di strumento di accompagnamento e on di servizio a sé stante 
non inserito nel flusso percorso. 
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ESEMPLIFICAZIONE DEI PERCORSI  
Il flow riporta i servizi, i rinvii tra l’uno e l’altro e i tempi di realizzazione. 
 
 
 
 
 
 INFORMAZIONE 

T1 

ORIENTAME
NTO DI BASE 
- ACCOGLIENZA 

e 
ORIENTAMENTO 

Min 1 - Max 2 

T2 
ATTIVAZIONE 

PAL 
Min 1 - Max 2 

T3 

ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO E 

INDIVIDUALIZZATO 
T4.a: BDC 

Min 2 - Max 6h  
T4.b: CONSULENZA 

ORIENTATIVA 
Min 2 - Max 6h 

T4 

ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO - SCOUTING 

E RICERCA  
ATTIVA DEL LAVORO 

Min 2 - Max 10h 
T5 

SUPPORTO INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

Min 2 - Max 8h 
T6 

AUTOIMPRENDITORIALITÀ  
O  

CREAZIONE D'IMPRESA  
Min 2 - Max 8h 

 
T7 

T 8 – Tutoring / Coaching - strumento trasversale di responsabilità sul processo di 
inserimento lavorativo e tirocinio 
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IPOTESI STRUTTURA SERVIZI PAL 
 
SERVIZIO 
T1: INFORMAZIONE 
 
FINALITA’  
• Far acquisire all’utente informazioni per orientarsi nel mercato del lavoro; 
• Far conoscere il sistema dei servizi al lavoro regionali. 
ATTIVITA’ 

• Erogare una prima informazione sui servizi esistenti e la rete degli operatori; 

• Fornire supporto all’auto consultazione dei servizi e delle offerte di lavoro. 

DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO  
Inoccupati, disoccupati, occupati. 
OUTPUT:  

• Rinviare ad altro servizio. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Modalità di erogazione: Individuale o in piccoli gruppi max 5 persone. Anche attraverso altri canali 
non in presenza. Durata: ND. 
 
TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO  

• Entro 1 settimana se la richiesta di informazioni viene effettuata a distanza (mail o telefono) 
• Nullo se l’utente si presenta presso operatore. 

 
TEMPI DI ATTESA PER L’EROGAZIONE  
Corrispondono ai tempi di accesso al servizio. 
 
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 
Non riconosciuto ad operatore. 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 
 
COMPETENZE OPERATORE • Rapportarsi con tipologie di utenti 

diversificate 
• Descrivere e valorizzare i servizi disponibili 

 
ABILITA’ • Utilizzare i sistemi gestionali interni 

• Interrogare banche dati 
• Fornire supporto all’auto consultazione 
• Dare informazioni chiare e pertinenti 

 
CONOSCENZE • Servizi presenti sul territorio e loro 

organizzazione 
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• Normativa sul mercato del lavoro 
• Banche dati e documentazione specialistica 

disponibile per i vari settori economici 
 

TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA  
 

• Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 
PRECONDIZIONI/ CONDIZIONI PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO 

• Spazio di attesa/spazio dedicato all’auto consultazione; 

• Sito internet aggiornato con le informazioni su servizi e misure attivi; 

• Sito internet aggiornato con le opportunità del Mercato del Lavoro locale; 

• Computer a disposizione dell’utente. 
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T2: ORIENTAMENTO DI BASE (ACCOGLIENZA e PRIMO ORIENTAMENTO) 
 
FINALITA’  
Rilevare informazioni sulle caratteristiche individuali e sullo status occupazionale dell’utente al 
fine di indirizzarlo verso uno dei Panieri di Servizi per il Lavoro disponibili. 
  
ATTIVITA’ 

• Raccogliere Informazioni sulla situazione personale [preferenze ed eventuali vincoli (orari, 
territoriali, economici, di disponibilità)] e professionale dell’utente; 

• Illustrare i servizi disponibili rispondenti ai bisogni rilevati; 

• Illustrare all’utente le opportunità offerte dal mercato del lavoro locale; 

• Illustrare all’utente le opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione; 

• Analizzare le aspettative professionali ed economiche; 

• Supportare la redazione del Curriculum Vitae. 

DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO  
Inoccupati, disoccupati. 
OUTPUT:  

• Rinviare ad altra tipologia di operatore (Ente di Formazione, Servizi Sociali…); 

• Fissare appuntamento con il servizio di orientamento (Passaggio a T3); 

• Modulo standard per la raccolta dei dati sull’utente; 

• CV dell’Utente. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Modalità di erogazione: Individuale o in piccoli gruppi max 5 persone.  
Durata: min 1 –max 2 ore. 
 
TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO  
Entro 2 settimane dal T0. 
 
TEMPI DI ATTESA PER L’EROGAZIONE  
Corrispondono ai tempi di accesso al servizio. 
 
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 
32€/ora individuale (Min 32€ - Max 64 €); 
15€/ora/pax gruppo (Min 75€ - Max 150€). 
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PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 
COMPETENZE OPERATORE  

• Rapportarsi con tipologie di utenti 
diversificate 

• Descrivere e valorizzare i servizi disponibili 
 

ABILITA’ • Utilizzare i sistemi gestionali interni 
• Interrogare banche dati 
• Fornire supporto all’auto consultazione 
• Dare informazioni chiare e pertinenti 
• Individuare bisogni/aspettative dell’utente 

 
CONOSCENZE • Servizi presenti sul territorio e loro 

organizzazione 
• Normativa sul mercato del lavoro 
• Banche dati e documentazione specialistica 

disponibile per i vari settori economici 
• Modalità di fruizione dei servizi presenti sul 

territorio 
TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA  
 

• Diploma di scuola secondaria superiore e 3 
anni di esperienza lavorativa in funzioni 
organizzative dell’area delle risorse umane 

• Laurea e almeno 1 anno di esperienza 
lavorativa in funzioni organizzative dell’area 
delle risorse umane 

 
PRECONDIZIONI/ CONDIZIONI PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO 

• Sito internet aggiornato con le info su servizi e misure attivi; 

• Sito internet aggiornato con le opportunità del mercato del lavoro;   

• Spazio in cui viene assicurata la privacy. 
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T3: ATTIVAZIONEPAL 
 
FINALITA’ 
Garantire all’utente rilascio o acquisizione della DID e l’attivazione del Patto di Servizio. 
ATTIVITA’ 
Sottoscrivere il Patto di Servizio, documento aggiornabile dopo servizi T4 e T5, che riporta 
macroscopicamente tipologia, durata e tempistica di attivazione dei servizi concordati. 
 
DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO  
Inoccupati, disoccupati. 
OUTPUT:  

• Patto di Servizio; 

• Curriculum Vitae. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Individuale; 
Durata: min 1 –max 2 ore. 
TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO  
30 giorni dal T0. 
TEMPI DI ATTESA PER L’EROGAZIONE  
Immediati al momento della convocazione/presentazione presso l’operatore. 
 
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 
€ 32,00 (Min € 32,00 - Max 64,00). 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 
COMPETENZE OPERATORE • Rapportarsi con tipologie di utenti diversificate 

• Valorizzare i servizi disponibili 
• Sapere cogliere le attitudini dell’interlocutore per 

individuare il giusto percorso e il giusto mix di servizi 
ABILITA’ • Ascoltare le esigenze del proprio interlocutore  

• Costruire relazioni positive con ogni interlocutore 
• Essere disponibili a fornire chiarimenti e spiegazioni  
• Adeguare il proprio linguaggio e le proprie azioni ai 

diversi segmenti di utenza 
• Selezionare ed esporre informazioni di interesse 
• Illustrare le caratteristiche dei vari servizi accessibili e 

valutare le possibili combinazioni 
CONOSCENZE • Piattaforma tecnologica per le aree di competenza  

• Normativa relativa al Mercato del Lavoro  
• Misure e programmi di sostegno all’occupazione  
• Figure professionali e Mercato del lavoro locali  
• Caratteristiche dei diversi servizi 
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TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA  
 

• Diploma di laurea ed esperienza almeno annuale 
nelle attività di selezione/orientamento;  

• Diploma di istruzione secondaria ed esperienza 
almeno triennale nelle attività di 
selezione/orientamento. 

 
PRECONDIZIONI/ CONDIZIONI PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO 

• Conoscere le peculiarità dei diversi servizi attivabili; 

• Conoscere le opportunità lavorative e professionali del territorio di riferimento. 

RIPETIBILITA’  
• Si, sempre dopo 24 mesi dall’attivazione del primo Patto di Servizio indipendentemente dall’esito 

del percorso; 

• Con la possibilità di tutti i servizi nel caso di mancato esito del percorso; 

• Con la possibilità di accedere ai soli servizi non usufruiti nel precedente Patto di Servizio nel caso di 
esito positivo1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le principali tipologie di esito sono: tirocinio, contratto di lavoro subordinato, autoimprenditorialità 
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T4 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E INDIVIDUALIZZATO 

PREMESSA 

Si è deciso di aggregare in un macro-servizio Bilancio di Competenze e Consulenza Orientativa ma, 
sulla base delle caratteristiche/fabbisogni dell’utente, l’operatore del SpL deciderà se sia più 
funzionale attivare uno dei due od entrambi nel rispetto del massimale del monte ore previsto dal 
paniere. 

FINALITA’ GENERALI 

• Ricostruire e analizzare conoscenze, abilità, vissuti formativi e lavorativi dell’utente;  
• Definire gli elementi che favoriscono o ostacolano la realizzazione del progetto, afferenti a 

tutti gli ambiti personali e professionali;  
• Elaborare appropriata strategia di azione che sia frutto di una condivisione ragionata tra 

operatore e utente in relazione alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. 

T4.a BILANCIO DELLE COMPETENZE 

FINALITA’ 

Rilevare e analizzare sistematicamente conoscenze, abilità, esperienze e aspirazioni dell’utente 
focalizzandosi sui punti di forza e sulle aree di miglioramento con l'obiettivo di ottenere il profilo 
personale e professionale dell'interlocutore. 

ATTIVITA’ 

• Somministrare schede di autovalutazione all’utente; 
• Condividere esiti della compilazione delle schede di autovalutazione; 

OUTPUT 

Dossier di Bilancio delle Competenze. 

T4.b CONSULENZA ORIENTATIVA 

FINALITA’ 

Supportare l’utente a declinare le azioni necessarie a sviluppare il proprio Piano di Azione, definito 
nel T3, finalizzato a un esito professionale. 

ATTIVITA’ 

Costruire una strategia condivisa con l’utente e definire le azioni consequenziali per renderla 
operativa. 
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OUTPUT 

Dossier di orientamento specialistico. 

DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO   

Inoccupati, disoccupati. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Colloquio individuale. 

Durata: Min 2h max 12h. 

COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 

€ 38,00 /ora (Min € 76,00 – Max € 456,00). 

PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 
COMPETENZE OPERATORE • Rapportarsi con tipologie di utenti diversificate 

• Valorizzare i servizi disponibili 
• Sapere cogliere le attitudini dell’interlocutore per 

individuare il giusto percorso e il giusto mix di 
servizi 

ABILITA’ • Ascoltare le esigenze del proprio interlocutore  
• Costruire relazioni positive con ogni interlocutore 
• Essere disponibili a fornire chiarimenti e 

spiegazioni  
• Adeguare il proprio linguaggio e le proprie azioni 

ai diversi segmenti di utenza 
• Saper utilizzare differenti tecniche di conduzione 

di un colloquio  
• Illustrare le caratteristiche dei vari servizi 

accessibili e valutare le possibili combinazioni 
• Utilizzare banca dati Istat – Nomenclatura e 

Classificazione delle Unità Professionali 
CONOSCENZE • Piattaforma tecnologica per le aree di 

competenza  
• Normativa relativa al Mercato del Lavoro  
• Misure e programmi di sostegno all’occupazione  
• Figure professionali e Mercato del lavoro locali 
• Caratteristiche dei diversi servizi 
• Strumenti di conduzione colloqui e valutazione 

personale-professionale 
TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA  • Diploma di laurea ed esperienza almeno biennale 
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 nelle attività di selezione/orientamento;  
• Diploma di istruzione secondaria ed esperienza 

almeno quinquennale nelle attività di 
selezione/orientamento. 
 

 

PRECONDIZIONI/ CONDIZIONI PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO 
Sito internet aggiornato con le opportunità del mercato del lavoro. 
 
RIPETIBILITA’  

• Si, sempre dopo 24 mesi dall’attivazione del primo Patto di Servizio indipendentemente dall’esito 
del percorso; 

• Con la possibilità di tutti i servizi nel caso di mancato esito del percorso; 

• Con la possibilità di accedere ai soli servizi non usufruiti nel precedente Patto di Servizio nel caso di 
esito positivo2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Le principali tipologie di esito sono: tirocinio, contratto di lavoro subordinato, autoimprenditorialità 



 

21 
 

T5: ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA DEL LAVORO (SCOUTING E RICERCA ATTIVA DEL 
LAVORO) 
 
FINALITA’  
Accompagnamento alla ricerca di una occupazione attraverso due fasi: 

• far acquisire all’utente la consapevolezza della centralità di assunzione di un ruolo attivo nel 
processo di ricerca e trasmettere le conoscenze generali utili relative all’accesso ad una nuova o 
diversa occupazione;  

• affiancare e supportare il destinatario nella elaborazione di un progetto e una strategia per la 
ricerca attiva del lavoro, per l’individuazione delle opportunità professionali, per valutazione delle 
proposte di lavoro e il successivo invio delle candidature.  

 
ATTIVITA’ 

• individuazione e selezione delle informazioni sul mercato del lavoro utili per impostare una ricerca 
attiva; 

• gestione delle conoscenze, requisiti formativi e attitudinali richiesti per una determinata 
professione; 

• interpretazione delle opportunità veicolate tramite stampa e su siti Internet; 

• selezione e utilizzo mirato delle diverse tecniche di ricerca attiva; 

• contatti telefonici con le aziende del territorio per l’individuazione delle opportunità; 

• costruzione di un archivio di contatti utili: contatti informativi e contatti di lavoro potenziali; 

• proattivazione del profilo del candidato alle imprese; 

• preparazione lettera/e di presentazione, interiorizzazione delle modalità generali di gestione di un 
colloquio ed analisi dei contenuti specifici di un colloquio di selezione; 

• invio candidature alle imprese; 

• valutazione delle proposte di lavoro - contatto e/o visita in azienda e progettazione della fase 
preparatoria per affrontare il colloquio. 

 
DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO  
Inoccupati, disoccupati. 
OUTPUT:  

• Dossier di scouting contenente le evidenze prodotte durante il servizio: telefonate, archivio 
contatti, stampa annunci selezionati con rispettive risposte, convocazione a colloqui, eventuali 
revisioni del cv e/o della lettera di accompagnamento declinata sulle diverse proposte/opportunità 
esaminate. 
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• Attivazione del contratto di lavoro o tirocinio. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Colloquio individuale e/o in back office; 
Durata: min 2h max 10h. 
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 
€ 32,00/h a processo (Min € 64,00 – Max € 320,00). 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 
 
COMPETENZE 
OPERATORE 

• Rapportarsi con tipologie di utenti diversificate 
• Valorizzare i profili dei lavoratori in ambito di Soft Skills 

 

ABILITA’ • Ascoltare le esigenze del proprio interlocutore  
• Essere in grado di mappare le Soft Skills del Candidato  
• Adeguare il proprio linguaggio e le proprie azioni ai diversi segmenti di 

utenza nell’erogazione di attività di Scouting 
• Saper monitorare il raggiungimento degli obiettivi 
• Analizzare le competenze apprese 

 
CONOSCENZE • Normativa relativa al Mercato del Lavoro  

• Normativa relativa ai tirocini; 
• Tessuto industriale locale/regionale 
• Tecniche di comunicazione e degli strumenti per il MDL 
• Tecniche relative all’incontro D/O 
• Elementi di Analisi Organizzativa 
• Tecniche di ascolto 
• Tecniche motivazionali 

TITOLO DI 
STUDIO/ESPERIENZA  
 

• Diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nelle attività di 
selezione/orientamento;  

• Diploma di istruzione secondaria ed esperienza almeno 
quinquennale nelle attività di selezione/orientamento. 
 

PRECONDIZIONI/ CONDIZIONI PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO 
• Conoscere i siti di ricerca lavoro/incontro domanda-offerta e loro utilizzo; 

• Conoscere le opportunità lavorative e professionali del territorio di riferimento; 

 
RIPETIBILITA’ (oggetto di discussione) 

• Si, se sono trascorsi 6 mesi dall’attivazione del primo Patto di Servizio in caso di mancato esito; 

• Sì, con la possibilità di accedere al monte ore eventualmente non usufruito entro la fine del Patto di 
servizio in caso di fuoriuscita anticipata dal Mercato del Lavoro. 
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T6: SUPPORTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
T6.1 Accompagnamento all’Inserimento Lavorativo 
FINALITA’  
Accompagnare l’inserimento lavorativo formando il destinatario, della gestione della 
contrattazione con l’azienda piuttosto che proponendo la promozione di prestazioni di lavoro 
socialmente utile o la promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle 
competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio (Azione 1). Una seconda attività (Azione 
2) riguarda anche la gestione, in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo, la 
gestione di incentivi alla mobilità territoriale e la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione 
dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o soggetti non autosufficienti. 
ATTIVITA’ 

• Azione 1: Analisi SWOT delle condizioni contrattuali o delle opportunità LSU/Stage; 
• Azione 2: Scouting di incentivi per lavoro autonomo, mobilità territoriale e conciliazione 

lavoro/famiglia. 
 
DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO  
Titolari di Percorsi di Politica Attiva con Placement, anche in somministrazione, di almeno 180 gg. 
Destinatari avviati a percorsi LSU o di Tirocinio Extracurricolare ovvero di Inserimento Lavorativo. 
OUTPUT 
Scheda riassuntiva Analisi SWOT e relazione scouting incentivi e utilizzati tenuta agli atti per eventuali visite 
ispettive. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Individuale, da erogare entro l’avvio del contratto, del LSU o dello Stage. Modalità Sede Operatore per 
entrambe le Azioni. 

Durata: Min 2h max 8h. 

TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO  
Entro il termine del percorso di ricollocazione. 
TEMPI DI ATTESA PER L’EROGAZIONE  
L’erogazione deve avvenire comunque entro l’avvio del contratto di lavoro o la partenza di LSU o Stage. 
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 
€ 38,00 (Min € 76,00 - Max304,00). 
 

PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 
 

COMPETENZE OPERATORE • Rapportarsi con tipologie di utenti 
diversificate 

• Valorizzare i profili dei lavoratori in ambito 
di Soft Skills 
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ABILITA’ • Ascoltare le esigenze del proprio 
interlocutore  

• Essere in grado di individuare profili 
relazionali e matrici organizzative presso 
l’azienda cliente 

• Essere in grado di mappare le Soft Skills del 
Candidato  

• Saper condurre Analisi Swot nell’ottica di 
fornire restituzione al Destinatario 

CONOSCENZE • Piattaforma tecnologica per le aree di 
competenza  

• Normativa relativa al Mercato del Lavoro  
• Elementi di Analisi Organizzativa 
• Conoscenza base dei CCNL e loro 

applicazione 
• Conoscenza delle politiche di conciliazione 

lavoro/famiglia e degli incentivi per mobilità 
territoriale ed al lavoro autonomo. 
 

TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA  
 

• Diploma di laurea ed esperienza almeno 
triennale nelle attività di 
selezione/orientamento; Esperienza di 
Coaching – Lavoro sulle Soft Skills 
 

 
PRECONDIZIONI/ CONDIZIONI PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO 
Inserimento in nuova posizione di Pianta Organica dell’Azienda. 
RIPETIBILITA’  
Si, sempre in caso di attivazione di contratto di almeno 180 giorni di calendario. 

 
T6.2 Consolidamento dell’inserimento lavorativo 
FINALITA’  
Accompagnare l’inserimento lavorativo al fine di aumentare la “retention” aziendale (capacità di 
restare in azienda) agendo su due leve: l’ingaggio (contratto “psicologico” con azienda) (Azione 1) 
e l’addestramento iniziale (Azione 2); 
 
ATTIVITA’ 

• Azione 1: Analisi Organizzativa e mansioni + follow up; 
• Azione 2: Attività di addestramento con responsabile funzione aziendale tipo “Training on the Job”. 

 
DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO  
Titolari di Percorsi di Politica Attiva con Placement, anche in somministrazione, di almeno 180 gg. 
OUTPUT 
Scheda Progetto Attività 1-2 per L’Accompagnamento Lavorativo e contestuale preparazione del Registro 
Attività che andrà Compilato e tenuto agli atti per eventuali visite ispettive; 
MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
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Individuale, Azione 1 e 2 entro 10 gg lavorativi dall’avvio del contratto. Modalità Sede Operatore per Azione 
1, On the Job per Azione 2. 

Durata: Min 2h max 8h. 

TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO  
Dall’avvio del Contratto di lavoro del destinatario. 
 
TEMPI DI ATTESA PER L’EROGAZIONE  
L’erogazione deve avvenire comunque entro i 10 giorni dall’avvio del contratto di lavoro. 
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 
€ 38,00 (Min € 76,00 - Max304,00). 
 

PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 
 

COMPETENZE OPERATORE • Rapportarsi con tipologie di utenti 
diversificate 

• Valorizzare i profili dei lavoratori in ambito 
di Soft Skills 

ABILITA’ • Ascoltare le esigenze del proprio 
interlocutore  

• Essere in grado di individuare profili 
relazionali e matrici organizzative presso 
l’azienda cliente 

• Essere in grado di mappare le Soft Skills del 
Candidato  

• Adeguare il proprio linguaggio e le proprie 
azioni ai diversi segmenti di utenza 
nell’erogazione di attività di Coaching e 
Mentoring 

CONOSCENZE • Piattaforma tecnologica per le aree di 
competenza  

• Normativa relativa al Mercato del Lavoro  
• Elementi di Analisi Organizzativa 
• Costrutti Teorici Person – Organizational Fit 

 
TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA  
 

• Diploma di laurea ed esperienza almeno 
triennale nelle attività di 
selezione/orientamento; Esperienza di 
Coaching – Lavoro sulle Soft Skills 
 

 
PRECONDIZIONI/ CONDIZIONI PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO 
Inserimento in nuova posizione di Pianta Organica dell’Azienda. 
RIPETIBILITA’ Si, sempre in caso di attivazione di contratto di almeno 180 giorni di calendario. 
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T7 AUTOIMPRENDITORIALITA’ (O CREAZIONE DI IMPRESA) 
SERVIZIO 
T7: Autoimprenditorialità (attivabile dopo T2 e/o T4). 
FINALITA’  
Sviluppare un’idea/progetto di business che valuti contesto, opportunità, leve economico-
finanziarie processi e modalità di distribuzione del valore; 
ATTIVITA’ 
Elaborazione del Business Model Canvas. 
 
DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO  
Titolari di Percorsi di Politica Attiva che progettino l’iscrizione di una nuova partita IVA alla CCIAA. 
 
OUTPUT 
Business Model. 
MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Fino a quattro appuntamenti dall’attivazione del servizio, fino al 50% dell’erogazione non in 
presenza del consulente. 
TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO  
Tempi tecnici di progettazione dell’intervento del consulente. 
TEMPI DI ATTESA PER L’EROGAZIONE  
L’erogazione deve avvenire comunque prima o comunque entro i 30 giorni dell’iscrizione della 
partita iva alla CCIAA. 
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 
Min € 71,00  Max 284,00. 

PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 

COMPETENZE OPERATORE • Conoscenza di base di diverse 
tipologie di microimpresa/Impresa 
Unipersonale 

• Conoscenza di base dei principali 
trend del mercato locale in cui la 
microimpresa si andrebbe ad inserire 
 

ABILITA’ • Buon Expertise nell’analisi delle 
precondizioni per l’avvio di progetto 
autoimprenditoriale 

• Buon Expertise nell’elaborazione di 
micromodelli di business 

• Utilizzo di tecniche di analisi SWOT 
•  

CONOSCENZE • Competenze di base in materia di 
elaborazione di bilanci e dei principali 
strumenti di analisi 
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TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA  

  

• Laurea in Economia Aziendale 
• Oppure 
• Esperienza consolidata nel Controllo 

di Gestione. 
 

 

PRECONDIZIONI/ CONDIZIONI PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO 

Condivisione di un’idea di Business giudicata sostenibile all’atto della richiesta all’operatore del 
percorso di Autoimprenditorialità. 

RIPETIBILITA’  

NO 
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T8 TUTORING/COACHING (elemento trasversale, di supporto) 
È un servizio agganciabile agli altri servizi di supporto alla collocazione/ricollocazione e ha la 
funzione di facilitare il percorso di inserimento in azienda. 
FINALITA’  
Assistere i destinatari e le imprese nella realizzazione di percorsi di tirocinio. 
ATTIVITA’ 
Redigere Piano formativo e Convenzione (Tirocinio); monitorare le attività svolte; risolvere 
eventuali problematiche emerse durante il percorso nel rapporto tra utente e impresa. 
DESTINATARI/UTENTI DI RIFERIMENTO  
Inoccupati, disoccupati. 
 
OUTPUT 
Elaborazione di una relazione finale sulle attività svolte, da tenere agli atti per eventuali visite 
ispettive. 
MODALITA’ DI EROGAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Individuale. 
Il servizio viene erogato durante il periodo di tirocinio. 
TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO  
All’avvio del tirocinio. 
TEMPI DI ATTESA PER L’EROGAZIONE  
Immediati nel momento in cui si verificano le condizioni. 
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 
Riconosciuto a processo. 
€ 38,00 (Min 38€ - Max 426€). 

 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 

COMPETENZE OPERATORE • Rapportarsi con tipologie di utenti diversificati 

ABILITA’ • Ascoltare le esigenze del proprio interlocutore  
• Monitorare la coerenza tra contenuti del progetto e le attività 

effettivamente svolte 
• Saper monitorare il raggiungimento degli obiettivi 
• Analizzare le competenze apprese 

CONOSCENZE • Normativa relativa al Mercato del Lavoro  
• Normativa relativa ai tirocini; 
• Tessuto industriale locale/regionale 
• Tecniche relative all’incontro D/O 
• Tecniche di ascolto 

 
TITOLO DI 
STUDIO/ESPERIENZA  
 

• Diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nelle attività di 
selezione/orientamento;  

• Diploma di istruzione secondaria ed esperienza almeno triennale 
nelle attività di selezione/orientamento 
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SISTEMA DI PREMIALITÀ 
Riconoscimento risorse ad operatore SpL in caso di esito positivo 
 

  

FASCIA 1 - 
bassa 

intensità 
d'aiuto 

FASCIA 2 - 
media 

intensità 
d'aiuto 

FASCIA 3 - 
alta intensità 

d'aiuto  

T. INDETERMINATO E APPRENDISTATO II LIVELLO 1800 2200 2600 

 
 

 
 

 
 

su
lla

 ti
po

lo
gi

a 
di

 c
on

tr
at

to
 in

 
ra

pp
or

to
 a

 
fa

sc
ia

 T. DETERMINATO >= 12 MESI 1200 1500 1800 

T. DETERMINATO >= 6 MESI 800 1000 1200 

TIROCINIO 400*  
 

*Erogazione “ab initio” del 
tirocinio          
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PANIERI – FASCE/ORE/REMUNERAZIONE 
 
 

T1: Informazione X / / X / / X / /

T4a: Bilancio Competenze X Da 2 a 6 x 38,00 228 X Da 2 a 8 x 38,00 304 X Da 2 a 12 x 38,00 456

T4b: Orientamento specialistico X Da 2 a 6 x 38,00 228 X Da 2 a 8 x 38,00 304 X Da 2 a 12 x 38,00 456

T5: Accompagnamento al Lavoro - 
Scouting e ricerca attiva del 
Lavoro

X Da 2 a 10 x 32,00 320 X Da 2 a 10 x 32,00 320 X Da 2 a 10 x 32,00 320

T6: Supporto Inserimento 
Lavorativo

X Da 2 a 8 x 38,00 304 X Da 2 a 8 x 38,00 304 X Da 2 a 8 x 38,00 304

Tutoring X Da 1 a 6 x 38,00 228 X Da 1 a 6 x 38,00 228 X Da 1 a 6 x 38,00 228

min 318 max 1208
min 318 max 

1284
min 318 max 

1436

Da 1 a 2 x 32,00 
indiv iduale Da 1 a 2 

x15,00 di gruppo 
max 5ps

TARGET FASCIA 1 ORE EROGABILI max ORE EROGABILI

T2: Accoglienza e Primo 
orientamento

X

Da 1 a 2 x 32,00 
indiv iduale Da 1 a 2 

x15,00 di gruppo max 
5ps

64 indiv iduale 150 
gruppo

X

Da 1 a 2 x 32,00

max FASCIA 3 ORE EROGABILI max

64 indiv iduale 
150 gruppo

FASCIA 2

Da 1 a 2 x 32,00 Da 1 a 2 x 32,00

oppure

64 indiv iduale 
150 gruppo

T3: Attivazione X 64 X 64 X 64

X

Da 1 a 2 x 32,00 
indiv iduale Da 1 a 
2 x15,00 di gruppo 

max 5ps
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LINEE DI UN MODELLO OPERATIVO 
Nei paragrafi precedenti sono stati descritti i servizi in cui si articolano le politiche di 
accompagnamento al lavoro o alla transizione da lavoro a lavoro. I servizi sono stati organizzati in 
un “paniere”, corredato dai percorsi d’uso, dai tempi di erogazione, dal valore economico attuale, 
dalla indicazione delle professionalità necessarie. 
Si cercherà ora di definire quali possono essere le caratteristiche concrete ed operative del 
modello organizzativo che può permettere di erogare i servizi descritti nei tempi e con la qualità 
necessaria ai lavoratori e al sistema economico-produttivo.  
 
Le condizioni di ingaggio degli erogatori dei servizi 
Il sistema complementare pubblico-privato per la gestione delle politiche attive opportuno in 
Italia, e per altro già parzialmente testato, richiede che le norme che lo delineano siano 
accompagnate da condizioni chiare di “convenienza e di motivazione” per ambedue i sistemi che 
debbono interagire. Le condizioni di “ingaggio” dovranno permettere ad ognuno di loro di trarre 
vantaggio nell’impegnarsi a fondo nella realizzazione delle rispettive attività; vantaggi differenti in 
relazione alle differenti mission istituzionali ma comunque riconducibili all’unitarietà del servizio 
per lavoratori e imprese.  
 

La prima condizione in assoluto è certamente quella della chiarezza, univocità e 
permanenza delle regole di partecipazione e realizzazione alla gestione dei servizi, 
attraverso la realizzazione di un unico sistema nazionale di accreditamento per gli 
operatori privati. 

Per gli operatori privati questo significa 
poter programmare e pianificare i 
tempi di apertura di una filiale 
allineandoli con quelli della domanda di 
servizi. 

Per i servizi pubblici significa poter contare 
sulla effettiva presenza complementare 
dell’operatore privato in tempi se non 
rapidi “normali”. 

 
La seconda condizione riguarda la durata temporale delle condizioni economiche di 
realizzazione dei servizi. In particolare la certezza che le politiche avviate abbiano una 
struttura permanente e non siano ondivaghe come lo sono stati nel tempo i cosiddetti 
“progetti”, legati, anche nella struttura, al singolo e distinto finanziamento. I privati, nella 
complementarietà del sistema misto, sono per lo Stato sono un costo variabile, ma non 
possono certamente permettersi di gestire con i loro dipendenti un rapporto a prospettive 
incerte. 

Gli operatori privati possono investire 
nello sviluppo di professionalità solide. 

I CPI possono usufruire della stabilità della 
programmazione nell’impegno degli 
operatori. 
 

La possibilità per le regioni di effettuare scelte make or buy nella gestione dei servizi può 
aumentare la capacità di risposta flessibile al variare della numerosità della platea degli 
utenti. Opportuno quindi prevedere due clausole di salvaguardia nella realizzazione delle 
politiche attive: la prima, consente alle regioni in difficoltà (o per scelta di modello) di 
avvalersi in sostituzione dei CPI di soggetti accreditati; la seconda, a tutela dei lavoratori, 
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permette di spostare la stipula dei patti di servizio e di attivazione dal soggetto pubblico a 
quello accreditato a fronte del mancato rispetto dei tempi rispettivi previsti. 
 

 
Per gli operatori privati aumenta il “mercato 
potenziale” e viene messa in risalto la 
capacità di riposta flessibile. 

È evidente come il servizio pubblico con 
questa doppia possibilità non corra più il 
rischio del blocco per eccesso di utenza, 
goda di una effettiva possibilità di 
pianificazione delle proprie forze, si misuri 
con l’utilizzo di risorse esterne. 

 

Una condizione determinante per la partecipazione alla gestione dei servizi di politica 
attiva è rappresentata dalla attribuzione univoca delle responsabilità di processo che 
permette anche la valutazione finale della capacità del singolo soggetto. La 
sovrapposizione delle attività o di parte di esse tra operatori pubblici e privati non dà 
un buon risultato.In linea generale, ad eccezione delle situazioni elencate nelle righe 
precedenti, è certamente a responsabilità pubblica il riconoscimento dei requisiti che 
danno diritto alle persone di esigere interventi attivi e passivi. Dal momento in cui, 
dopo una informazione alle persone sui diritti e sui doveri e sulla gamma dei servizi 
che possono ricevere, si entra nel merito delle scelte opportuno per la singola 
persona il “driver” deve essere unico: un tutor o un case manager responsabile 
dell’intero processo. Che sia di parte pubblica o privato non è determinante; se è un 
po’ l’uno un po’ l’altro c’è palleggio di responsabilità. Comunque la capacità operativa 
di chi interviene dopo è sempre condizionata da quella di chi gestisce il primo 
segmento.  

 
L’operatore privato, che – nei percorsi a 
singhiozzo - lamenta la mortificazione della 
propria efficienza ed efficacia ha modo di 
mostrarle al meglio. L’attribuzione univoca 
dell’esito ottenuto permette di contrattare il 
proprio posizionamento nel sistema dei 
servizi. 

La responsabilità di processo, coniugata 
con la scelta del make or buy permette ai 
CPi di impegnare al meglio le proprie 
risorse e di dimostrare l’efficacia delle 
funzioni attribuite, entro i confini definiti 
dal Sistema e sostenibili per il servizio 
pubblico.  

 

Con una più chiara attribuzione di responsabilità diviene possibile realizzare un 
sistema di rating sui risultati ottenuti che sia agito su tutti gli attori che intervengono 
nelle Politiche attive (compresi quelli che erogano formazione). 

Il Sistema dovrà basarsi su indicatori oggettivi di risultato, definiti sulla base dell'LMP e 
dei principali modelli di rilevazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione delle 
Politiche Attive e dovrà essere supportato da una piattaforma informativa a carattere 
nazionale in grado di raccogliere le informazioni e di elaborarle nei tempi idonei alla 
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tenuta dello stesso sistema di rating: dati acquisiti contestualmente all'attivazione 
della politica pubblica(dalla DID a tutto il percorso del lavoratore), dati commisurabili 
tra loro pur provenendo da sistemi regionali, e da attori del MdL diversi, collegati 
direttamente alla attribuzione di risorse ai soggetti che intervengono  nelle diverse 
misure.  

PS Ciò non significa attribuire sempre meno risorse alle realtà territoriali meno 
performanti ma definire azioni a responsabilità nazionale, di supporto ai soggetti che 
operano in determinati contesti per qualificarne: gli strumenti, i processi di gestione 
delle misure di politica Attiva, le forme di partenariato con soggetti più performanti, la 
formazione degli operatori. 

 
 
I vantaggi, prima che per il singolo 
operatore, sono ovviamente per il sistema e 
per gli utenti che hanno più elementi di 
scelta. Le valutazioni ottenute sono 
comunque uno strumento di stimolo 
collegabile anche con il riconoscimento 
economico. 

Una valutazione oggettiva è il principale 
strumento a supporto delle scelte 
dell’operatore pubblico e per organizzare 
azioni di qualificazione degli attori. 

 

È determinante che ogni attore, nella gestione dei servizi, possa utilizzare gli 
strumenti, le conoscenze e le competenze che sa impiegare al meglio. È ugualmente 
rilevante che i risultati programmati siano compatibili con le condizioni del contesto e 
del mercato. Oggi la domanda chiede contratti flessibili e le agenzie sanno proporre 
bene in particolare il contratto subordinato in somministrazione di durata variabile in 
relazione al numero di proroghe che ottiene. I ritardi nei tempi di risposta alle 
richieste delle aziende allontanano la domanda dalla politica pubblica. Modelli 
regionali rigidi spingono tutti gli operatori vero l’uso “forzato” o improprio dei tirocini 
che può essere superato da diverse esperienze contrattuali (TD, Tutele crescenti, 
Lavoro accessorio) purché assistite da tutor e seguite dalla sistematizzazione 
dell’esperienza fatta.  

Potersi avvalere dei propri strumenti 
consolidati permette alle Agenzie di 
utilizzare la propria rete di rapporti e 
di fidelizzarla all’attenzione ai 
lavoratori che usufruiscono di una 
politica pubblica. 

I CPI possono verificare come 
rispettare “i tempi della domanda” 
moltiplichi le opportunità per la 
propria utenza. 
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Una condizione di ingaggio ovvia, per la maggior efficienza gestionale che permette, è 
rappresentata dalla disponibilità completa delle informazioni sugli utenti e di uno 
strumento (unico) di gestione e tracking delle azioni.  

Anche in questo caso il vantaggio è 
dell’intero sistema e in primo luogo del 
lavoratore. È pur vero che si riducono 
notevolmente i costi di “ricerca e di 
contatto” delle persone oltre a quelli di 
documentazione. 

L’efficacia del sistema che tiene 
traccia dei servizi erogati rafforza il 
ruolo pubblico di governance. 

 

L’equa valorizzazione economica sia “a processo” che a risultato delle attività svolte è 
una condizione determinante. Se è sbagliato un sistema che si basi solo sulle ore di 
prestazione realizzate a prescindere dal risultato, specularmente errato sarebbe 
retribuire rigidamente solo “a risultato”. Va considerata l’occupabilità reale della 
popolazione dei lavoratori coinvolti e va contenuta l’eccessiva esposizione in ore 
richieste all’erogatore dei servizi. Va attivato un sistema di riconoscimento economico 
differenziato anche in base alla profilatura: maggiore distanza dal MdL richiede più 
servizi a processo, in presenza di minor distanza è possibile puntare direttamente al 
risultato.  

 

Il bilanciamento tra prevalente 
riconoscimento a risultato e copertura 
dei costi sostenuti permette agli 
operatori privati di mantenere un 
livello di rischio accettabile. 

Le percentuali di riconoscimento a 
processo o a risultato sono uno 
strumento per incentivare o 
disincentivare i privati.  
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Le procedure operative (in progress) 
L’utilizzo del manuale nei corsi dell’Academy di Assolavoro permetterà agli operatori di 
confrontarsi con i decisori pubblici sulla percorribilità/sostenibilità del modello per 
l’implementazione dei LEP. 
In seconda battuta sarà necessario concentrare le attività sulla condivisione delle procedure 
attuative. Ci sono innumerevoli esempi di ottime regole / indirizzi nazionali vanificati quasi 
totalmente da procedure attuative territoriali non finalizzate al risultato ma sovente al controllo. 
L’esperienza di Garanzia Giovani ci insegna cosa applicare cosa evitare. 
 

• I tempi di erogazione e connessione tra servizi: una volta codificati i servizi sarà necessario definire 
i tempi di accesso ai servizi, differenziati per status del cittadino, e i tempi di raccordo tra 
servizio/servizio, servizio/offerta di politica attiva. Per i LEP, così come accade in ambito sanitario, 
la codifica dei tempi di attesa della prestazione (e della sua qualità) sono imprescindibili dai LEP 
medesimi poiché è parte integrante dell’efficacia di un servizio la capacità di risposta ai fabbisogni 
dell’utenza nei tempi utili. Su questo ambito sarà necessario un lavoro di stretta collaborazione tra 
ApL e CPI per condividere una proposta sostenibile di rapporto servizio/tempo, evidenziando anche 
eventuali manovre correttive di quanto sinora agito. La proposta si baserà su una analisi puntuale 
di quanto sinora agito nei diversi contesti territoriali per il rimando da un servizio ad un altro, o da 
un operatore ad un altro, qualora sia necessario per correlare strumenti differenti. 
 

• Gli strumenti di gestione e di supporto (Patto, PAI…): sarà necessario condividere format e 
strumenti di gestione dei servizi tra i diversi attori che intervengono nell’MdL per: 
 
 Ridurre gli spazi/ambiti interpretativi di ciò che deve essere agito nella erogazione di un servizio 

indipendentemente da chi lo eroga: che strumento uso, quale è l’output, ecc. 
 Facilitare la riconoscibilità delle azioni degli operatori da parte dei diversi soggetti del MdL. 
 Coadiuvare gli operatori di contesti territoriali meno avanzati, costruendo strumenti 

universalistici. 
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